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FATHER AND SON 2, AL MANN IL SEQUEL
DEL VIDEOGIOCO ARCHEOLOGICO
"L'avventura di Father and Son continua. Siamo orgogliosi di presentare, all'interno del
piano di digitalizzazione del MANN, la seconda attesa 'puntata' del nostro videogame,
e di farlo in una cornice così significativa per questo settore in costante espansione
anche nei beni culturali. Il MANN è stato il primo museo in Italia e probabilmente il
primo archeologico in assoluto a puntare sul videogame come strumento di
coinvolgimento dei più giovani nell'ambito di una azione di comunicazione che
abbiamo subito immaginato globale. E grazie all'incontro con uno specialista di
profonda cultura come Fabio Viola il gaming è diventato arte". Così il direttore del
Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, nell'annunciare la presentazione al
pubblico di "Father and son 2". Occasione che avverrà al "We Make Future" il festival
sull'Innovazione digitale e sociale fino al 18 giugno alla Fiera di Rimini. Il videogioco,
lanciato nel 2017, è stato selezionato dal Segretariato Generale del ministero della
Cultura tra i progetti innovativi da presentare in anteprima per promuovere le attività di
valorizzazione digitale degli istituti italiani. Dall'inizio di luglio, "Father and son 2" sarà
scaricabile su Google Play e App Store. Il successo della prima "puntata" è certificato
dai cinque milioni di download in tutto il mondo.

LEONARDO: ESG IN PIANO INDUSTRIALE
PRIMO INVESTOR DAY SULLA SOSTENIBILITÀ
L'impegno e le priorità Esg sono alla base del piano industriale di Leonardo,
supportando la crescita nel lungo periodo, e come l'azienda contribuisce al progresso e
alla sicurezza in modo responsabile e innovativo. E' quanto è emerso dal il primo
Investor Day di Leonardo dedicato ai temi Esg (Environmental, Social and
Governance). ''La Governance e le regole sono fattori chiave nel determinare il nostro
futuro come azienda nel medio e lungo periodo. Il modello di governance di Leonardo
è orientato al raggiungimento dei principali obiettivi Esg. Siamo consapevoli
dell'importanza fondamentale di tali tematiche e per questo abbiamo integrato la
sostenibilità in tutta la nostra organizzazione, dal vertice alla base. Siamo fermamente
convinti di aver intrapreso il giusto percorso nel perseguire un futuro sostenibile'', ha
dichiarato Luciano Carta, presidente di Leonardo. ''Oggi - dichiara Alessandro
Profumo, ceo di Leonardo- vi presentiamo Leonardo sotto una lente nuova: quella Esg.
Abbiamo un purpose chiaro e molto importante e stiamo attuando il nostro Piano
Industriale tenendo presente come le priorità Esg siano alla base della crescita, della
competitività, della redditività e dei rendimenti nel lungo periodo. Abbiamo già ottenuto
risultati significativi e puntiamo a ottenere molto di più. L'impegno sulle tematiche Esgè
fondamentale per cogliere le opportunità di business nel futuro, nel rispetto di tutte le
regole e in ogni area geografica".

NEUTRALITÀ CARBONICA ENTRO IL 2030
SCIENCE BASED TARGETS DI FERRARI
Ferrari si è impegnata a raggiungere la totale neutralità delle emissioni di carbonio
entro il 2030. In particolare, la Casa di Maranello si è impegnata a definire Science
Based Targets per ridurre le proprie emissioni tramite: la neutralità delle emissioni di
carbonio nelle proprie attività a partire dalle emissioni del 2021; la riduzione di almeno
il 40% delle emissioni Scopo 3 per vettura entro il 2030, concentrandosi principalmente
sui materiali e sulla fase di uso del veicolo; e l'impegno in progetti rilevanti con positivi
risvolti in ambito sociale e climatico a livello globale. Come primo passo nel percorso di
decarbonizzazione, è stato spiegato in occasione del Capital markets day, il gruppo ha
quantificato in 622 ktCO2e tutte le proprie emissioni relative al 2021, che
contribuiscono allo 0,001% delle emissioni globali di gas serra, verificandole e
certificandole tramite un ente terzo in conformità alla norma ISO 14064: dirette e
indirette energetiche (Scopo 1 e 2), che si riferiscono alle attività di Ferrari e che
rappresentano circa il 15% delle emissioni totali della società; indiretto Upstream
(Scopo 3), che rappresenta circa il 45% delle emissioni e riguarda principalmente il
processo di approvvigionamento della catena di fornitura, in particolare l'estrazione
delle materie prime e la produzione dei componenti; indirect Downstream (Scope 3), il
restante 40% riguarda principalmente la fase di uso del veicolo.

EMILIA ROMAGNA:
DATA VALLEY
SBARCA A BOSTON

RICERCATRICE ENEA
IN HYDROGEN EUROPE
RESEARCH

Costruire un nuovo futuro. Ripensando le
città, per renderle più vivibili e inclusive, e
migliorando cura e assistenza delle persone,
mettendo la scienza al servizio dell'uomo.
Attraverso la ricerca, potenziata dalla
capacità di calcolo e analisi di un numero
enorme di dati e dalla realtà aumentata, già
utilizzata nella chirurgia di precisione. La
Data Valley e Il distretto della salute
dell'Emilia-Romagna incontrano l'ecosistema
di Boston, hub mondiale dell'innovazione e
della ricerca in sanità. Per rafforzare la
collaborazione nei settori delle tecnologie
sanitarie e della scienza della vita.
Consolidando quella già avviate un anno fa
con il Bridging Innovation Program Digital
Health, il progetto di internazionalizzazione
promosso dalla Regione in collaborazione
con Art-Er.

La ricercatrice dell'Enea Viviana Cigolotti, 41
anni, è stata eletta membro del board di
Hydrogen Europe Research, associazione
che riunisce 108 istituzioni di ricerca
internazionali e dedicata allo sviluppo
energetico nel campo dell'idrogeno. In
particolare, Viviana Cigolotti sarà
responsabile del Comitato Tecnico nel
settore degli usi finali dell'idrogeno per le
applicazioni stazionarie e nel settore
industriale. "Il ruolo del membro del Board sottolinea Cigolotti - sarà quello di fornire
supporto allo sviluppo del programma
europeo dell'idrogeno, dando voce alle
esigenze di ricerca e innovazione presenti
nel settore delle applicazioni stazionarie e
dell'utilizzo dell'idrogeno nel settore
industriale. Le attività del Board saranno
orientate al coordinamento con i membri".

MISSIONE ARTEMIS
ACCORDO ASI-NASA

INPS NEL 'CLOUD'
ENTRO IL 2026

L'Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa hanno
siglato oggi un accordo per una
cooperazione bilaterale. L'obiettivo è la
realizzazione di uno studio preliminare
dedicato alla progettazione di sviluppo delle
capacità abitative relative ai futuri moduli
lunari, i Lunar Surface Multi-Purpose
Habitation (MPH) Module(s) proposti da Asi,
del programma Artemis. A firmare il
Presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia e
l'Amministratore della Nasa, Bill Nelson, a
margine della 17ma seduta del Comitato
interministeriale per le politiche relative allo
Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint,
presieduto dal Ministro per l'Innovazione
tecnologica e la transizione digitale con
delega alle politiche spaziali e aerospaziali,
Vittorio Colao e alla presenza del Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Luigi Di Maio. L'Asi condurrà
lo studio con il supporto dell'industria italiana
per un progetto conforme agli obiettivi della
missione Artemis e ai requisiti Nasa.

L'Inps, Istituto nazionale di previdenza
sociale pubblico, "si è posto l'obiettivo di
completare, entro il 2026, un piano
finalizzato a modernizzare e innovare i
sistemi, attraverso la migrazione in 'cloud'
del 75% del parco applicativo, avvalendosi di
soluzioni di 'private', 'public' e 'hybrid cloud'.
Sicuramente non è facile, ma siamo convinti
che, grazie all'accelerazione che fornirà il '3I', sarà possibile rafforzare ulteriormente la
nostra funzione informatica nell'adottare
nuove tecnologie, consentendoci, inoltre, di
attrarre nuovi talenti che arricchiranno il
patrimonio di competenze della Pubblica
amministrazione". A renderlo noto il direttore
generale dell'Inps Vincenzo Caridi (in foto),
al Forum Pa, nella Capitale, aggiungendo
che l'Istituto punta "sul 'cloud' perché
consente di cogliere le opportunità di
innovazione tecnologica offerte dal mercato
di abbattere il rischio operativo, di migliorare
l'agilità del rilascio in produzione di micromodifiche di adeguamento alle normative".

PRYSMIAN CON ENEL
PER RETI GREEN

AL MEET CENTER
L'ARTE DIGITALE

Prysmian Group, società che opera nel
settore dei sistemi in cavo per l'energia e le
telecomunicazioni, conferma il proprio
supporto alle utilities impegnate a potenziare
e sviluppare le reti elettriche e a ridurre il loro
impatto ambientale. Il gruppo si è
recentemente aggiudicato importanti lotti
assegnati da Enel nell'ambito di una gara
d'appalto globale, per la fornitura di cavi
innovativi per la distribuzione di energia in
Italia, Spagna e America Latina. L'accordo,
della durata di 3 anni, prevede la fornitura di
cavi di bassa e media tensione basati
principalmente sull'innovativa tecnologia PLaser, una novità assoluta di Prysmian
Group per il settore che permette di avere
una significativa riduzione delle emissioni di
CO2 grazie ad una speciale guaina di origine
vegetale anziché chimica.

Meet Digital Culture Center, in
collaborazione con il museo Nazionale
dell’Arte Digitale (Mad) e la Direzione
Generale Musei Lombardia, presenta 'The
New Atlas of Digital Art', una riflessione di
ampia portata sullo scenario frastagliato
dell’arte digitale in Europa e mette in luce il
potenziale delle sperimentazioni artistiche
'native digitali' come driver di innovazione.
Dal 23 al 25 giugno testimonieranno
personalità e artisti tra cui Refik Anadol,
Mauro Martino e Quayola, curatori di alcune
delle più importanti istituzioni e dieci Centri di
Cultura europei tra cui Horst Hörtner, Cto e
Managing Director di Ars Electronica
Futurelab (Austria), Christos Carras,
Executive Director di Fondazione Onassis
(Grecia) e Christophe De Jaeger, Founding
Director Gluon (Belgio).

CRIPTOVALUTE
ALERT BANKITALIA

CAME CERCA NUOVE
FIGURE IT/ICT

"La Banca d'Italia, in raccordo con la Bce e
con le altre autorità di controllo nazionali,
continuerà a monitorare l'andamento del
mercato delle cripto-attività e l'evoluzione
dell'uso delle tecnologie decentralizzate nella
finanza al fine di valutarne i rischi e gli

Came, azienda made in Italy con filiali in
tutto il mondo nel settore dell'automazione,
della sicurezza attiva e del controllo degli
accessi automatici, è alla ricerca di nuove
figure professionali da inserire nella divisione
it e ict, e poi formarle attraverso la Came

impatti sulla stabilità finanziaria, sugli
intermediari bancari e finanziari, sul corretto
funzionamento del sistema di pagamenti e
sulla tutela della clientela". E' quanto

Academy for talent. I candidati saranno
selezionati nel mese di giugno e inseriti
subito in azienda attraverso contratti a tempo
indeterminato; la fase di formazione, invece,

sottolinea la Banca d'Italia in una
'Comunicazione della Banca d'Italia in
materia di tecnologie decentralizzate
(cosiddette distributed ledger technologies,

partirà a luglio e prevederà 260 ore di
formazione tra corsi tecnici e soft skills.
Randstad collaborerà al progetto
partecipando alla selezione e all'assessment

Dlt) nella finanza e cripto-attività'. Il
documento è volto a richiamare l attenzione
degli intermediari vigilati, dei soggetti
sorvegliati e di quelli che operano a vario

dei candidati, e organizzando alcuni dei corsi
di formazione. ''Siamo particolarmente
entusiasti - commenta Stefano Salis,
direttore hr del gruppo Came - di far partire

titolo negli ecosistemi decentralizzati anche
come utenti sia sulle opportunità sia sui
rischi connessi con l uso di tali tecnologie e
con l'operatività in cripto-attività,

questo progetto che potenzierà il nostro
reparto it, importantissimo per tutto il gruppo.
Si tratta di un programma unico nel suo
genere perché i candidati saranno assunti a

evidenziando profili per il loro presidio.

tempo indeterminato in Came per formarsi".

MUSEO DI TARANTO

A DUBLIN TECH

A WE MAKE FUTURE

10 STARTUP PUGLIESI

Anche il Museo Archeologico Nazionale di
Taranto, diretto da Eva Degli Innocenti (in
foto), sarà tra gli ospiti d'onore di "We Make
Future", il più grande Festival

La Regione Puglia fa tappa a Dublino con
una delegazione di 10 startup e imprese
innovative per promuovere la Smart Puglia e
le sue tecnologie digitali alla conferenza

sull'Innovazione Digitale e Sociale, in
programma alla Fiera di Rimini. È il secondo
anno consecutivo che il MArTA nello stand
istituzionale del Ministero della Cultura,

tecnologica Dublin Tech Summit 2022, in
programma nella capitale irlandese. Si tratta
dell'evento tecnologico di riferimento in
Irlanda e con il più alto tasso di crescita in

propone le sue numerose iniziative di
digitalizzazione del patrimonio e Innovazione
anche per la fruizione e promozione del
Museo. Quest'anno il MArTA sarà al Festival

Europa tra le manifestazioni b-to-b dedicate
al tech. Giunto alla quinta edizione, conta
circa 8mila partecipanti e 200 speaker,
un'opportunità da non perdere per il settore

per presentare i suoi progetti di Innovazione.

l'Ict.

3D ANATOMICAL
MODELING A TORINO
Medics srl, giovane azienda torinese
operante nel settore del 3D anatomical
modeling applicato alla pianificazione
chirurgica, chiude un round di finanziamento
da 3 milioni di euro guidato da Rif-T, veicolo
di investimento gestito da Equiter e dedicato
al supporto finanziario di realtà innovative in
fase di scale-up. Oltre a Rif-T, che ha
sottoscritto impegni sino a 2 milioni di euro
comprensivi di aumento di capitale e di
finanziamento soci, il round vede anche la
partecipazione di Intesa-Sanpaolo con
l'erogazione di un finanziamento bancario a
medio termine per un importo di 1 milione di
euro. Il capitale ottenuto verrà investito, nel
prossimo triennio, nello sviluppo di un
innovativo software di algoritmi di computer
vision e machine learning.

INNOVATION AWARD
A RICERCA BARESE
C'è anche un dottorando in Neuroscienze
Applicate all'università "Aldo Moro" di Bari tra
i vincitori del Premio Italia-Canada per
l'Innovazione 2022 per la sezione Mental
Healt. Si tratta di Leonardo Sportelli.
L'Innovation Award, istituito dall'Ambasciata
del Canada in Italia - scrive L'Edicola del
Sud (ed. Bari) - per la prima volta dieci anni
fa, punta a sostenere lo sviluppo di relazioni
forti tra individui, ricercatori e istituzioni trai
due Paesi. Quest' anno, in occasione del
75esimo anniversario delle relazioni
diplomatiche Canada-Italia, l'Ambasciata ha
voluto destinare i finanziamenti a esperti di
Innovazione, ricercatori e scienziati, per
alimentare progetti di collaborazione con
partner canadesi, in aree che guideranno
uno sviluppo socio-economico innovativo.

